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Aspetti generali
Qual è l’obiettivo dell’analisi di bilancio?

Obiettivo generale dell’analisi di bilancio → Valutare lo “stato di salute” di una determinata azienda  

Chi è l’analista di bilancio? Solitamente la dottrina individua due soggetti:

Analista interno all‘azienda
• decisioni interne (es. valutazione della redditività operativa, prezzi, decisioni di investimento, 

decisioni di finanziamento) 
• informazioni privilegiate (es. bilanci ufficiali e non ufficiali, situazioni contabili, piani e 

programmi, CO.AN., documenti interni, prospetti, conoscenze desumibili dal rapporto con 
l’imprenditore)

Analista esterno all‘azienda
• decisioni esterne (tipico caso: funzionario di banca o direttore di un istituto di credito che deve 

decidere se concedere o meno un finanziamento ad un’azienda)
• informazioni limitate ai documenti ufficiali (tipico caso: bilancio d’esercizio o situazioni contabili 

aggiornate)



In realtà, si può individuare una terza figura:

Analista “semi-interno” → figura del Dottore commercialista o dell’Esperto contabile
• può fornire supporto all’impresa-cliente per le analisi di bilancio aventi ad oggetto decisioni 

interne (o incaricarsene in prima persona)
• può entrare in possesso di informazioni aggiuntive/integrative per il rapporto privilegiato che 

possiede con l’imprenditore

In quale caso tipicamente il consulente potrebbe
“imbattersi” nell’analisi di bilancio?

La prospettiva è pertanto quella di un “intermediario” che deve elaborare un’analisi di bilancio per 
aumentare la probabilità di ottenere un finanziamento da una banca

Azienda             ↔                  Consulente economico-aziendale ↔             Banca

Richiesta di finanziamento 
presso istituti di credito per 

conto di una ditta-cliente

Aspetti generali (segue)



Perché l‘analisi di bilancio è importante ai fini dell‘ottenimento di un finanziamento?

Stando agli accordi di Basilea 2 e 3:

Profilo di rischio

Giudizio di rating

Assegnazione di uno score

Probabilità di inadempienza
(Probability of default – PD)

“Merito creditizio”

Pertanto la solvibilità finanziaria e la solidità patrimoniale assumono importanza cruciale

Rating di agenzia
Imprese quotate o imprese che 
emettono strumenti di debito 

presso grande pubblico 
(Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch)

Rating assegnato dalla 
singola banca

Giudizio di rating 
obbligatorio per PMI

Rischio geo-politico (rischio-paese, rischio macroeconomico)
Rischio di settore

Analisi dell‘impresa (posizione competitiva, quota di mercato)
ANALISI DI BILANCIO (o quantitativa)

Analisi andamentale (solvibilità “storica“)
Analisi qualitativa (piani strategici, management, etc)

Aspetti generali (segue)



In sintesi, l‘analisi di bilancio può essere destinata:

• a soggetti esterni, tipicamente investitori potenziali (soci e azionisti) e finanziatori 
potenziali (istituti di credito e soggetti finanziatori)

• a soggetti interni, tipicamente l‘Alta Direzione e gli analisti di bilancio interni

Obiettivo generale → Valutazione dello “stato di salute”
della specifica azienda 

Obiettivo pragmatico → Valutazione dello standing
economico-patrimoniale-finanziario

Aspetti generali (segue)

Tridimensionalità
della realtà
aziendale

Redd.

Patr.Fin.

Posizione dell‘analista
Analisi interna
Analisi esterna
Analisi “semi-interna“

Tecniche impiegate
Indici-quozienti
Indici-differenza (margini)
Flussi (rendiconto finanziario)

Orizzonte temporale
Analisi storica
Analisi prospettica
Analisi storica e prospettica

Prospettiva d‘analisi



Aspetti procedurali
Il processo di analisi di bilancio è scandito dalle seguenti fasi:

• Acquisizione dei documenti contabili
Ø analisi storica: bilanci civilistici approvati, situazioni contabili passate
Ø analisi previsionale: bilanci previsionali

• Riclassificazioni dello Stato Patrimoniale (S/P) e del Conto Economico (C/E)
Ø problema di inadeguatezza del bilancio civilistica
Ø obiettivo della riclassificazione è quello di predisporre i prospetti contabili di S/P e 

C/E per l’analisi di bilancio, superando l’inadeguatezza dell’impostazione civilistica
Ø tipologie di riclassificazione: tutte o alcune? (si riclassifica in funzione di specifici 

obiettivi di analisi, pertanto si procede con riclassificazioni «mirate»)

• Calcolo degli indici di bilancio
Ø obiettivo: evidenziare le performance reddituali, finanziarie e patrimoniali 

dell’azienda
Ø tipologia di indici: tutti o alcuni? (si individuano gli indici in funzione di specifici 

obiettivi di analisi, pertanto si procede con calcoli «mirati» di indici)



Aspetti procedurali (segue)
• Predisposizione della relazione finale

Ø illustrazione delle procedure adottate con riferimento alle riclassificazioni e al 
calcolo degli indici: quali? perché?

Ø analisi dei principali trend reddituali, finanziari e patrimoniali
Ø commento interpretativo: perché si perviene a questi risultati? Quali sono le 

cause? Che giudizi è possibile esprimere in relazione alla redditività, solvibilità e 
solidità patrimoniale dell’azienda? I giudizi sono positivi o negativi? Cosa emerge 
rispetto ai trend del settore?

Acquisizione 
documenti 

contabili
Riclassificazione Calcolo indici Relazione finale



Riclassificazione di bilancio e calcolo degli indici

• Riclassificazione dello Stato Patrimonio in base al criterio finanziario

- analisi finanziaria per indici
- analisi patrimoniale per indici

• Riclassificazione del Conto Economico a valore e costo della produzione

- analisi reddituale per indici



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale
S/P civilistico → le poste vegono esposte in bilancio in base:

• alla destinazione degli investimenti, per quanto riguarda il lato dell‘Attivo)
• alla natura delle fonti, per quanto riguarda il lato del Passivo

[vedere schema di bilancio civilistico]

L‘impostazione civilistica dello S/P è inadatta al calcolo degli indici finanziari e patrimoniali, si rende 
necessaria la riclassificazione

Si adotta il c.d. criterio finanziario:

S/P riclassificato secondo il “criterio finanziario” → le poste vengono riclassificate in modo da 
evidenziare:
• la progressiva liquidabilità dell’attivo (voci ordinate in base alla loro attudine a tornare in forma 

liquida) [dalla più liquidabile alla meno liquidabile]
• la progressiva esigibilità del passivo (voci ordinate in base ai tempi di rimborso) [dalla più 

esigibile alla meno esigibile]



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale (segue)

Materiali
Immateriali
Finanziarie

Capitali Permanenti



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale ATTIVO 
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
- parte già richiamata (liquidità differite)
- residuo non richiamato (decurtato dal

patrimonio netto)

Immobilizzazioni materiali
- di norma: attivo fisso al netto fondi rettificativi (imm. nette)
- eccezione in caso di dismissione entro l’anno: disponibilità

Immobilizzazioni immateriali (come sopra)

Immobilizzazioni finanziarie (es. partecipazioni oltre 12 mesi)
- di norma: imm. nette (al netto di eventuali fondi svalutazione part.)
- caso particolare: azioni proprie, a diretta riduzione del patrimonio 

netto (allineamento con la prassi aziendalistica)

Rimanenze materie prime, semilavorati e prodotti finiti
- di norma: disponibilità (comprensive degli acconti a fornitori

e decurtate degli acconti da clienti)
- eccezioni: stagionature, invecchiamenti, “scorte di sicurezza”

(immob. materiali)



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale ATTIVO (segue) 
Acconti versati ai fornitori
- beni destinati al magazzino: disponibilità
- beni ad uso durevole: att. fisso

(imm. mat. o imm., a seconda
della natura del bene)

Crediti
- esigibili entro esercizio: liquidità differite, al netto fondi sval.
- esigibili oltre esercizio: immob. finanz. (attivo fisso),

al netto dei fondi sval.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
- titoli liquidabili nel brevissimo termine (es. titoli di Stato,

titoli quotati su mercati regol. az e obb.): liquidità immediate
- le voci residuali dovranno essere riclassificate come liquidità differite

Disponibilità liquide (es. denaro in cassa, dep. banc. e post.): liquidità 
immed.



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale ATTIVO (segue) 

Ratei attivi
- di norma il cred. è incassato entro l’esercizio: liquidità differite
- tuttavia il cred. potrebbe essere incassato oltre l’esercizio

(es. da fitti attivi pluriennali): imm. fin. (att. fisso)

Risconti attivi
- di norma il costo sospeso viene imputato entro l’esercizio

(es. da int. pass.): disponibilità
- tuttavia il costo sospeso potrebbe essere imputato nei 

successivi es. (es. da fitti pass. pl.): imm. immateriali



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale PASSIVO 

Patrimonio netto (capitale sociale, riserve, utili)
- di norma: interamente attribuito a patrimonio netto
- eccezione: dal 2016 riserva per operazioni di copertura

dei flussi finanziari attesi (Voce VII): da decurtare
- conoscenza di futuri rimborsi di cap./riserve o distr. 

utili nei succ. 12 mesi: debiti a breve verso soci (pass. corr.)

Fondo TFR
- di norma: debiti a medio-lungo termine (pass. consolidate)
- tuttavia: parte di debito entro 12 mesi (passività correnti)

Fondi per rischi e oneri
- previsione dell’uscita potenz. entro l’esercizio succ.: pass. correnti
- previsione dell’uscita potenziale oltre l’esercizio succ.: pass. cons.



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale PASSIVO 
Debiti verso soci per finanziamenti
- di norma: sono debiti a lunga scadenza (passività consolidate)
- tuttavia, se privi di interessi e richieste esplicite di rimborso: 

patrimonio netto (prevalenza della sostanza sulla forma)

Debiti per finanziamenti (Debiti per obbligazioni emesse, verso 
banche e altri finanziatori)
- di norma: passività consolidate
- quota di debito in scadenza

nell’es. succ.: passività correnti

Scoperti bancari di conto corrente
- di norma: passività correnti
- tuttavia: pass. consolidate (rinnovi reiterati nel tempo)

Acconti ricevuti dai clienti
- in deduzione delle rimanenze



Riclassificazione dello Stato Patrimoniale PASSIVO (segue) 
Debiti verso fornitori
di norma passività correnti

Debiti tributari
di norma passività correnti

Debiti verso istituti previdenziali
di norma passività correnti

Ratei passivi
- di norma il deb. è pagato entro l’esercizio succ.: pass. correnti
- tuttavia se il deb. sarà pagato

in esercizi successivi (es. da fitti pass. plur.): pass. cons.

Risconti passivi
- di norma il ricavo sospeso viene imputato

entro l’esercizio (es. da int. att.): pass. correnti
- tuttavia se il ricavo sosp. verrà imputato

nei succ. esercizi (es. contributi in conto impianto): pass. cons.



L’output della riclassificazione S/P secondo criterio finanziario 

(Paolucci 2016)



Riclassificazione del Conto Economico

C/E civilistico → “fuorviante” per l’analisi reddituale, 
in quanto costi e ricavi sono classificati per natura 
anziché per destinazione (caso emblematico: 
Reddito Operativo)

Problematiche:
- maggior numero di riclassificazioni (diversi scopi)
- maggior complessità (conoscenze approfondite 

sui costi e ricavi non desumibili dai bilanci)

C/E riclassificato “a valore e costo della produzione” 
→ riclassificazione dei costi e ricavi in base 
all’appartenza alle diverse aree gestionali (operativa, 
accessoria, finanziaria, tributaria, straordinaria)

(Paolucci 2016)



Riclassificazione del Conto Economico (segue)
Valore della produzione
- prime quattro voci della macrovoce A del C/E: gest. operativa
- voce A.5 “altri ricavi e proventi” (dal 2016):
• ricavi atipici (es. fitti attivi, contributi in conto esercizio,

quota di competenza di contr. in conto impianto):
ricavi della gestione accessoria
• ricavi straordinari [ex E.20] (es. plusval. da alienaz.): ric. gest. str.

Costi della produzione
- la maggior parte sono riconducibili alla gestione operativa

Vi sono tuttavia delle eccezioni:
- voce B.10c “altre svalutazioni delle immobilizzazioni”

(carattere di eccezionalità): costi gestione straordinaria
- voce B.14 “oneri diversi di gestione” (dal 2016):
• costi atipici (es. costi di manutenzione di

immobili civili dati in affitto): costi gest. access.
• costi straordinari [ex E.21] (es. minusvalenze da alienazione):

costi gest. straordinaria



Riclassificazione del Conto Economico (segue)

Proventi e oneri finanziari
- voce C.15 “proventi da partecipazioni”: ricavi gest. accessoria
- voce C.16 “altri proventi finanziari” (es. da titoli): ricavi gest. accessoria

- voce C.17 “interessi ed altri oneri finanziari”: costi gest. finanziaria

- voce C.17bis “utili e perdite su cambi”: costi o ricavi gest. finanziaria

Rettifiche di valore di attività finanziarie
- voce D.18 “rivalutazioni” (di partecipazioni, etc.): ricavi gest. access.
- voce D.19 “svalutazioni” (di partecipazioni, etc.): costi gest. access.

Imposte sul reddito dell’esercizio
- Voce 20 “imposte sul reddito dell’esercizio”: costi gest. tributaria



L’output della riclassificazione C/E a valore e costo della prod. 


